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SEGNALATORI DI LIVELLO
LEVEL INDICATORS

Il segnalatore di livello SL4.A è capace di monitorare costantemente quattro 
livelli di un qualsiasi recipiente. La segnalazione avviene attraverso quattro 
led, che saranno accesi quando le sondine toccheranno l’acqua e si spegne-
ranno man mano che scende il livello dell’acqua. Il segnale portato in acqua 
non permette l’elettrolisi dei metalli.
N.B. Questa versione è fornita di un relè che si eccita all’accensione del 
led del livello massimo ideale per segnalazioni acustiche di pieno, accen-
dere o spegnere pompe a riempimento avvenuto, ecc.

The SL4.A level indicator constantly monitors for levels in any kind of contai-
ner. The level is signalled by means of four leds that set ON when the probes 
touch the water and set OFF progressivelly as the water level drops. The 
signal that is carried by water prevents metal electrolysis.
Note: this model is equipped with a relay that is excited when the max-
level led is ON, which is ideal for acoustic alarms for max-level conditions 
and for switching the pumps ON/OFF when the filling cycle is completed.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Alimentazione / Power: 220V - 50 Hz
- Potenza assorbita / Power input: 1,5 VA max
- Contenitore dimensione / Container size: 2 moduli / modules
- Contenitore fissaggio / Container support: guida DIN / DIN
- Sensibilità / Sensitivity: 10K Ohm
- Portata contatti / Contact rating: 10A 250V 50 Hz

SL4.A

SL4.B
Il segnalatore di livello SL4.B è capace di monitorare costantemente quattro 
livelli di un qualsiasi recipiente. La segnalazione avviene attraverso quattro 
led, che saranno accessi quando le sondine toccheranno l’acqua e si spegne-
ranno man mano che scende il livello dell’acqua. Il segnale portato in acqua 
non permette l’elettrolisi dei metalli.
N.B. Questa versione è fornita di un relè che si eccita all’accensione del 
led del livello minimo (ideale per sostituire il galleggiante nelle cisterne a 
protezione delle autoclavi, per accendere pompe, etc.)

The SL4.B level indicator constantly monitors four levels in any kind of con-
tainer. The level is signalled by means of four leds that set On when the 
probes touch the water and set OFF progressively as the level water drops. 
The signal that is carried by water prevents metal electrolysis.
Note: this model is equipped with relay that is excited when the minimum-
level led is ON, which is ideal to replace the float inside tanks to protect 
surge tank (e.g. to switch pumps on, etc.).

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Alimentazione / Power: 220 V - 50 Hz
- Potenza assorbita / Power input: 1,5 VA max
- Contenitore dimensione / Container size: 2 moduli / modules
- Contenitore fissaggio / Container support: guida DIN / DIN
- Sensibilità / Sensitivity: 10K Ohm
- Portata contatti / Contact rating: 10A 250V 50Hz

N.B. I segnalatori di livello SL4.A e SL4.B devono NECESSARIAMENTE essere forniti di kit di sonde.
Note: The level indicators art. SL4.A and SL4.B must NECESSARILY be provided with probe kit.

Kit 5 sonde / Kit 5 probes
- Kit n°5 sonde cavo neoprene per SL4
 Kit 5 probes with neoprene cable for SL4
- Lunghezza cavo: 4 mt
 Cable length: 4 mt
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